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Seguici su Facebook:

Pro Loco Terrassa

...e tante altre specialità!

Manifestazione a carattere fieristico 
per la valorizzazione dei prodotti tipici locali

musso in tocio
Baccalà

PO
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Novità

Venerdì 15 settembre
ore 19.00 Apertura STAND GASTRONOMICO 
 con specialità locali (anche per asporto) 
  si accettano prenotazioni per gruppi e cene aziendali al n. 338 7909278 (ore serali)

ore 21.00  Divertimento assicurato  
con la commedia dialettale

  “TUTTA COLPA DEA BERNARDA!”
  Compagnia Teatrale  “Brutti ma Buoni”, Arre (PD)
 Entrata Gratuita
 AREA BIMBI CON GIOCHI GONFIABILI!!!

Sabato 16 settembre
ore 19.00  Apertura STAND GASTRONOMICO  

con specialità locali (anche per asporto) 
ore 21.30   Emozionante e suggestiva 

SFILATA DI ABITI DA SPOSA IERI ED OGGI
 “Grazie perché...
 10 anni di emozioni”
 (in caso di maltempo la sfilata verrà effettuata presso la palestra comunale)

 Durante la serata saranno presenti 
 esperti del settore per l’organizzazione 
 del tuo matrimonio!!!
 Entrata Gratuita 
 AREA BIMBI CON GIOCHI GONFIABILI!!!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Dalle ore 7.30 Colazione in fiera presso lo stand gastronomico
Dalle ore 8.00 FIERA ED ESPOSIZIONE animali da cortile
Dalle ore 8.30 Rievocazione antichi mestieri 
 “Il mercato contadino”
Ore 10.00  PROVE DI ARATURA con trattori d’epoca 

in Via Rena, a 200 metri dalla Chiesa Parrocchiale in 
direzione Cartura

Ore 11.30  APERTURA UFFICIALE DELLA FIERA con 
le autorità locali e taglio del nastro, con l’eccezionale 
partecipazione della banda musicale “G. Verdi” di 
Conselve, del Gruppo Folkloristico “Gli amanti 
delle origini contadine” di Terrassa Padovana, degli 
“Arcieri Sagittario del Veneto” e dei falconieri.

 A seguito PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE 
nel settore dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio 
presenti nel territorio comunale.

Ore 12.00  Apertura STAND GASTRONOMICO 
 (anche per asporto)
Ore 15.00  Favoloso SPETTACOLO EQUESTRE del Centro 

Ippico “San Luca”
Ore 15.30  Coinvolgente spettacolo di FALCONERIA con 

Alberto Lideo
Ore 16.00  PROVE DI ARATURA con trattori d’epoca 

in Via Rena, a 200 metri dalla Chiesa Parrocchiale in 
direzione Cartura

Ore 16.30  Magico spettacolo per grandi e piccini con “H20 BOLLE 
DI SAPONE” 

Ore 16.30  Dimostrazione di PRODUZIONE BIRRA 
ARTIGIANALE presso “Campo Biondo”

Ore 17.00  Imperdibile spettacolo di FALCONERIA 
 con Alberto Lideo
Ore 18.30  Apertura STAND GASTRONOMICO 
 (anche per asporto)

Per tutta la giornata dalle ore 7.30 alle ore 19.00

Domenica 17 settembre
• Grande fiera mercato di prodotti  

km 0, sapori d’Italia, artigianato locale, 
antiquariato ed hobbismo con   

 oltre 100 bancarelle 
(per info scrivere a bancarelleterrassa@libero.it)
• Vendita ed esposizione animali da cortile
• Fattoria didattica itinerante “Ragazzi a quattro zampe”
• Battesimo della sella con pony,  passeggiate a cavallo e 

spettacoli equestri a cura del Centro Ippico “San Luca”
• Esposizione di rapaci e spettacoli di falconeria con Alberto 

Lideo
• Esibizioni e prove aperte a tutti di tiro con l’arco con gli 

“Arcieri Sagittario del Veneto”
•  Mostra fotografica “I mezzi di trasporto nella storia” a 

cura del “Cassetto dei ricordi” presso la Sala Consiliare 
del Comune

• Festival del Folklore con il Gruppo Folkloristico “Gli 
amanti delle origini contadine” che presenta “Il mercato 
contadino” ed inoltre saranno presenti il ciabattino, il 
polentaio itinerante, il coltellinaio e tanti altri…

• Esposizione di vespe presso il Piazzale Municipio
• Esposizione di trattori d’epoca e macchine agricole 

moderne
• Esposizione di modellismo agricolo a cura di “Team MAV”
• Negozi aperti tutta la giornata

Ed inoltre...
• Preparazione e degustazione “sugoi”
• Esposizione di aziende vivaistiche
• Associazioni culturali e di volontariato
• Vendita dolci a cura del Comitato Asilo
• Mercatino dei ragazzi di giochi usati
• Animazione con i giochi di una volta
•	 Area	bimbi	con	giochi	gonfiabili	
• Truccabimbi 
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